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Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro delle
politiche agricole e forestali, Pecoraro Scanio.

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

Audizione del Ministro delle politiche agricole e forestali

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'indagine conoscitiva sul
programma agricolo della Commissione europea in relazione alle prospet-
tive di allargamento, del Millennium Round e del partenariato euromedi-
terraneo.

Nell'ambito di questa indagine, la Commissione audiraÁ, oltre al Mi-
nistro delle politiche agricole e forestali, oggi qui presente, anche i Mini-
stri degli affari esteri e delle politiche comunitarie, ed effettueraÁ dei so-
pralluoghi in alcuni paesi, il primo dei quali si svolgeraÁ, nel mese di
settembre, in Polonia e Russia.

La nostra Commissione ha assunto questa iniziativa nella consapevo-
lezza che nel giro di pochi anni, dal 2000 al 2006, muteraÁ significativa-
mente il quadro internazionale comunitario in cui si troveraÁ inserita l'agri-
coltura italiana. Allora, dobbiamo riflettere su come preparare il nostro
sistema agroalimentare a questa prospettiva, per riuscire, da un lato, a ga-
rantire la competitivitaÁ delle nostre imprese agricole e, dall'altro, a valo-
rizzare la qualitaÁ e la tipicitaÁ delle nostre produzioni agricole e agroali-
mentari.

A nostro avviso, non sono in discussione neÂ l'allargamento ad Est o a
Sud, neÂ la globalizzazione dei mercati; i problemi sono altri. Innanzitutto,
il Governo deve gestire in modo consapevole ed intelligente questi pro-
cessi, valutando preventivamente gli eventuali contraccolpi negativi o i
vantaggi che gli accordi possono determinare sul nostro sistema agroali-
mentare. Ad esempio, occorre verificare quale rapporto deve esserci fra
gli accordi di partenariato con i paesi mediterranei e la politica di riequi-
librio in sede comunitaria a favore delle produzioni mediterranee, dato che
in questo ambito c'eÁ concorrenza fra il nostro Paese e i paesi del Mediter-
raneo.

In secondo luogo, occorre definire regole comuni sul terreno della
salvaguardia della salute e della sicurezza alimentare, della tutela dell'am-
biente, della difesa della condizione dei lavoratori, a partire dal lavoro mi-
norile, della valorizzazione dei nostri prodotti tipici e di qualitaÁ. In so-
stanza, i mercati globali vanno governati con regole globali e cioÁ vale
anche per la spinosa questione degli organismi geneticamente modificati.

Ad esempio, mi sembra rilevante la questione del rapporto fra le ec-
cedenze di derrate in Europa, il sistema delle quote, le politiche dei prezzi,
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la liberalizzazione dei mercati, il reddito dei produttori agricoli e i gravi
problemi posti dalla fame nel mondo. Ritengo che in una visione globale
tali questioni debbano essere affrontate complessivamente, sciogliendo le
contraddizioni ed eliminando le differenze esistenti, che nei fatti annullano
ogni tentativo di dare regole globali a questo processo di globalizzazione.

Ho ritenuto opportuno svolgere queste osservazioni preliminari per
introdurre l'audizione del ministro Pecoraro Scanio, con la quale a mio
avviso significativamente si avvia la nostra indagine conoscitiva.

PECORARO SCANIO, ministro delle politiche agricole e forestali.

Signor Presidente, prima di iniziare il mio intervento, vorrei distribuire
alla Commissione alcuni documenti nei quali sono riportate le tabelle re-
lative ai nostri rapporti con i paesi PECO, cosõÁ possiamo ragionare sui
dati.

Il Presidente ha introdotto argomenti molto vasti, quindi cercheroÁ di
essere estremamente sintetico, soffermandomi in particolare sui temi del-
l'allargamento e della situazione euromediterranea (e in effetti giaÁ questo
eÁ un ambito enorme), noncheÂ sulla questione del posizionamento dell'Eu-
ropa nel mercato globale.

Apprezzo l'iniziativa della Commissione di affrontare nell'ambito di
una specifica indagine conoscitiva questi aspetti, che sono molto interes-
santi, attuali ed importanti. Mi auguro che, qualora acquisiste degli ele-
menti di conoscenza rilevanti nell'ambito di questo vostro lavoro, possiate
elaborare, secondo le idonee procedure, degli atti di indirizzo al Governo
sui singoli aspetti dell'indagine su cui ritenete di poter esprimere valuta-
zioni utili. Ad esempio, dal momento che nei prossimi mesi ci saraÁ una
serie di riunioni dei Consigli dei ministri agricoli (abbiamo giaÁ avuto un
primo incontro, nel quale si eÁ parlato dell'allargamento), eÁ molto impor-
tante che il Parlamento proponga al Governo segnalazioni, atti di indirizzo
e suggerimenti sia sull'allargamento, sia sul partenariato euromediterra-
neo. Tra l'altro, segnalo che a novembre si terraÁ una Conferenza a Marsi-
glia sul partenariato euromediterraneo.

Proprio lunedõÁ, nel Consiglio dei ministri (e prima ancora nelle riu-
nioni informali che abbiamo avuto con i ministri dell'agricoltura francese
e spagnolo, Glavany e CanÄete), ho sollecitato un'attenzione maggiore a
questi argomenti. Spesso, infatti, noi italiani ci accorgiamo troppo tardi
che sono stati conclusi degli accordi e ci lamentiamo del fatto che quelle
trattative ci danneggiano. Dobbiamo assolutamente invertire questa ten-
denza ed avere la capacitaÁ di essere in anticipo.

Come ho giaÁ annunciato, mi soffermeroÁ sulle questioni relative all'al-
largamento e al partenariato euromediterraneo. Oltre alla documentazione
relativa a questi due argomenti, ho portato con me anche un documento
sul Millennium Round (predisposto, come i precedenti, dall'ufficio degli
accordi internazionali della Direzione generale delle politiche comunitarie
e internazionali), che vorrei lasciare agli atti della Commissione, sul quale
forniroÁ in seguito ulteriori indicazioni.
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Il processo di allargamento dell'Unione europea ai paesi dell'Europa
centrale eÁ uno strumento politico, nel senso che si procederaÁ all'allarga-
mento percheÂ c'eÁ una scelta politica. Il problema eÁ organizzare la nostra
presenza all'interno di questo processo e predisporre il settore agroalimen-
tare a questa nuova prospettiva. Il processo di allargamento riguarda i co-
siddetti paesi candidati di prima fascia (Ungheria, Polonia, Repubblica
Ceca, Estonia e Slovenia), che dovrebbero aderire per primi, e quelli di
seconda fascia (Bulgaria, Romania, Repubblica Slovacca, Lituania e Let-
tonia), che dovrebbero aderire in un secondo momento, a seconda dei li-
velli di adeguamento che questi paesi avranno raggiunto rispetto alle nor-
mative comunitarie.

Il nuovo mercato europeo (le direzioni del Ministero ragionano so-
prattutto in termini di mercato, ma in realtaÁ dobbiamo considerare tutta
una serie di opportunitaÁ) saraÁ composto da circa 100 milioni di consuma-
tori ± quindi avraÁ un grande valore ± e andraÁ ad aggiungersi a quello del-
l'attuale Unione, che eÁ giaÁ importante.

In tale contesto, occorre fare alcune osservazioni. Innanzitutto, per la
prima volta si eÁ in presenza di una concorrenza tra prodotti continentali
caratteristici dei nostri partner comunitari nordeuropei e dei grandi paesi
produttori all'interno dei PECO. Infatti, i paesi PECO hanno in prevalenza
prodotti continentali, non mediterranei, quindi si verifica una situazione
diversa da quella che si eÁ avuta in occasione dell'allargamento dell'U-
nione alla Spagna, alla Grecia e al Portogallo.

In secondo luogo, va sottolineato il concetto di complementaritaÁ degli
scambi tra i prodotti mediterranei e quelli continentali: l'analisi di tali
flussi di scambi risulta utile nella valutazione delle opportunitaÁ specifiche
che si prevede potranno realizzarsi giaÁ alla fine della fase di preadesione.
Questo eÁ il motivo per cui consegno alla Commissione alcune tabelle re-
lative all'interscambio dei prodotti agricoli con alcuni di questi paesi, in
modo che possiate avere il quadro dei tipi di scambio che avvengono at-
tualmente con essi.

Sottolineo ancora che, in ragione della peculiaritaÁ del rapporto tra
paese e prodotto, il comparto zootecnico e quello cerealicolo costituiscono
una fonte rinnovata di approvvigionamento, creando per la prima volta la
possibilitaÁ di rompere un monopolio ora detenuto da alcuni paesi partner
nel mercato unico. Per l'Italia cioÁ significa che l'ingresso dei paesi PECO,
per quanto riguarda soprattutto l'importazione, consentiraÁ teoricamente un
ampliamento delle fonti di approvvigionamento, percheÂ hanno produzioni
zootecniche e cerealicole di cui, in genere, abbiamo necessitaÁ di import.
Quindi, per il nostro Paese l'allargamento ad Est apre una serie di oppor-
tunitaÁ; per quanto riguarda l'Unione europea il discorso eÁ invece piuÁ arti-
colato, percheÂ ci sono esigenze molto ampie.

Nel complesso, dunque, l'allargamento non costituisce una minaccia
per l'Italia; le prospettive di un aumento delle capacitaÁ di esportazione
sono, tra i partner comunitari, a vantaggio soprattutto del nostro Paese,
senza ovviamente dimenticare i paesi scandinavi, la Germania e l'Austria.
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Resta inteso che le nostre produzioni mediterranee ed i prodotti tra-
sformati, anche tipici, potranno finalmente beneficiare di un accesso senza
tariffe; si prevede cioeÁ che si possa esportare in quei paesi una serie di
prodotti mediterranei e trasformati, anche tipici, senza piuÁ le barriere do-
ganali attualmente esistenti

I problemi da risolvere, quindi, riguarderanno principalmente l'im-
patto economico generato dall'allargamento a carico del bilancio comuni-
tario riferito al FEOGA (Fondo di garanzia e orientamento), in relazione
ai maggiori costi relativi all'applicazione della PAC in favore dei nuovi
paesi aderenti. Su tale tema, particolare rilevanza rivestono il problema
degli aiuti diretti al reddito e le conseguenze di bilancio sul mantenimento
del tetto relativo all'1,27 per cento delle risorse proprie che ciascun paese
deve destinare al bilancio comunitario. EÁ chiaro cioeÁ che, se si deve con-
sentire (come andraÁ fatto) uno sviluppo rurale, un adeguamento di quei
paesi che hanno una situazione economica abbastanza difficile, cioÁ signi-
ficheraÁ rivedere la quota a carico dei paesi contribuenti destinata all'U-
nione europea, in modo da aumentare le risorse da distribuire; comunque,
sicuramente una parte di risorse relative all'applicazione della PAC, con
riferimento al FEOGA, saraÁ destinata ai nuovi paesi aderenti. Dall'allarga-
mento, quindi, si trarraÁ un vantaggio, nel senso che si avranno un miglio-
ramento di approvvigionamento dell'import e un'esportazione senza bar-
riere doganali; tuttavia, dovendo poi intervenire con il Fondo di
garanzia anche a sostegno dell'economia di quei paesi, si ridurraÁ obietti-
vamente la quota che potrebbe essere assegnata al nostro comparto.

Infine, da ultimo (ma si tratta di un aspetto di fondamentale impor-
tanza), occorreraÁ verificare con la piuÁ grande attenzione l'effettivo recepi-
mento da parte dei paesi candidati delle normative comunitarie in materia
di sicurezza degli alimenti e di benessere degli animali, noncheÂ in materia
di applicazione del principio di precauzione finalizzato alla tutela del con-
sumatore ed alla massima trasparenza delle origini di prodotti agricoli e
agroalimentari. Non bisogna infatti dimenticare che i paesi candidati costi-
tuiranno la futura frontiera est del territorio dell'Unione europea (credo
che in questo senso sia stato ipotizzato da parte della Commissione il
viaggio in Russia, paese che, pur non essendo candidato, eÁ molto vicino
a quelle che saranno le nuove frontiere) e che a tale nuova frontiera
saraÁ demandato, in applicazione delle regole del mercato unico, l'effettivo
controllo della salubritaÁ dei prodotti importati dagli altri paesi terzi.

Nel quadro di tali considerazioni, preciso che abbiamo giaÁ affrontato,
in una prima sede, il problema dell'allargamento. La posizione che ho rap-
presentato a nome del Governo italiano, che si riallaccia a quanto affer-
mato dal Presidente, eÁ che l'allargamento non puoÁ essere fatto prevedendo
troppe deroghe, percheÂ cioÁ darebbe luogo soltanto ad un mercato dise-
guale. Sulla questione occorre prestare attenzione percheÂ eÁ in corso l'e-
same dei dossier di avvicinamento alle regole comunitarie da parte dei
paesi candidati. Il problema eÁ che le deroghe possono essere concesse
sia su aspetti che riguardano il mercato (quindi problemi daziari e forme
di aggiustamento necessarie in una fase transitoria), sia in materia di sicu-
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rezza alimentare, di profili igienico-sanitari, di sicurezza ambientale e be-
nessere animale.

La mia opinione, che ho chiarito e che investe anche il nostro com-
parto agricolo e dell'allevamento, eÁ che in materia ambientale, igienico-sa-
nitaria, di salubritaÁ e benessere non si possono accettare deroghe. CioÁ, in-
fatti, renderebbe ancora piuÁ complicata la concorrenza all'interno
dell'Unione europea, percheÂ alcuni obblighi imposti ai produttori italiani
non varrebbero per i produttori di altri paesi. Paradossalmente l'Unione
europea, pur avendo una visione ancora molto legata ai dati statistici re-
lativi a tasse e dazi, ipotizza che non si possano concedere deroghe in
tali settori, ma valuta possibile una serie di deroghe in materia ambientale
e di regole per i produttori. Al contrario, ritengo che qualche elemento di
deroga sui dazi e sulle tasse possa essere anche concepito, ma occorre es-
sere estremamente rigorosi (e questa posizione non eÁ solo la nostra, ma eÁ
condivisa anche dagli olandesi e dai rappresentanti di altri paesi) per
quello che riguarda le normative sulla sicurezza alimentare, ambientale
e cosõÁ via sia per l'impatto che hanno sull'opinione pubblica, sia per la
concorrenzialitaÁ dei nostri produttori.

Inoltre, dobbiamo avere la certezza che il calcolo dei costi per l'ade-
guamento dell'economia dei nuovi paesi aderenti a tali normative sia fatto
in anticipo. Per esempio, in materia di fitofarmaci non possiamo stabilire
che i nostri produttori debbano sottostare ad alcune regole e poi consentire
deroghe ad altri paesi, percheÂ in tal modo si crea una situazione ingesti-
bile. Dobbiamo invece poter quantificare ± l'ho chiesto fin dall'inizio ±
qual eÁ esattamente il costo che l'Unione europea dovraÁ sopportare per rea-
lizzare un mercato che sia davvero uguale.

Si tratta di una materia molto delicata. In un recente incontro presso
il nostro Ministero, il Ministro dell'agricoltura della Polonia, che tra i
paesi candidati eÁ quello piuÁ grande come territorio e popolazione, ha pre-
cisato che il suo paese eÁ assolutamente in grado di adeguarsi e che fa un
uso tendenziale di fitofarmaci e di altre sostanze minore rispetto a noi.
Tuttavia, occorre verificare se realmente sia cosõÁ e, soprattutto, se le dif-
ferenze riguardino solo la quantitaÁ e non anche la qualitaÁ del prodotto.
Sappiamo infatti che, in materia di fitofarmaci, oltre al quantitativo oc-
corre verificare la tipologia di prodotti che si usano nei singoli comparti.

EÁ quindi molto importante tener presente che si stanno esaminando i
vari dossier dei paesi candidati. Nell'ultima riunione, il commissario euro-
peo Fischler ha riferito che c'era giaÁ una serie di notizie sui sistemi fiscali
e sulla questione delle tasse, ma erano in ritardo i dossier proprio in ma-
teria di sicurezza alimentare. Occorre allora conoscere esattamente anche
questi dossier e poi valutare bene il costo economico dell'operazione al-
largamento. Infatti, se si opera una scelta politica a favore dell'allarga-
mento, bisogna che il costo economico sia valutato e che si faccia un'a-
nalisi seria, percheÂ non eÁ pensabile che il costo dell'allargamento debba
pesare solo sul mondo agricolo. Questo non eÁ accettabile: eÁ una questione
che dobbiamo aver chiara noi per primi, per sottoporla poi anche alle rap-
presentanze delle diverse forze politiche nel Parlamento europeo.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 7 ±

9ã Commissione 1ë Resoconto Sten. (19 luglio 2000)



Ribadisco quindi che, se si ritiene opportuno l'allargamento come
scelta politica (scelta che condivido, come penso gran parte delle forze po-
litiche europee), il costo deve essere quantificato. Non eÁ possibile che il
costo di una scelta politica che ha carattere generale ricada solo sul bilan-
cio dell'agricoltura, dato che i paesi interessati hanno un'economia molto
spesso basata su produzioni ed attivitaÁ agricole.

La scelta dell'allargamento deve essere condivisa percheÂ si ritiene
giusto ampliare l'Unione ai paesi dell'Est, consolidare un rapporto storico
e culturale ed incoraggiare una scelta di questi paesi a favore della demo-
crazia e del miglioramento dell'economia di mercato. Tuttavia, dobbiamo
fare in modo che tra qualche anno non ci si debba lamentare del fatto che,
ancora una volta, si eÁ aperto un mercato piuÁ utile alle nostre legittime ed
importanti attivitaÁ industriali, il cui costo saraÁ stato pagato solo dal com-
parto agricolo. PiuÁ volte abbiamo lamentato il fatto che, dopo la realizza-
zione di accordi internazionali, si scopre in ritardo che l'agricoltura eÁ l'u-
nico comparto a subire delle conseguenze. Per questo motivo secondo me
eÁ utile valutare quale impatto la procedura dell'allargamento comporteraÁ
nel settore agricolo, al fine di avviare una discussione, in termini di bud-
get europeo conoscendo perfettamente tutte le situazioni. Nel realizzare
l'allargamento, occorre mantenere invariato il reddito degli agricoltori ita-
liani e far sõÁ che questo processo non comporti delle difficoltaÁ prevalente-
mente nel settore agricolo. In sostanza, se l'allargamento comporta un co-
sto, si deve stabilire l'aumento della quota di contribuzione dei paesi
membri al bilancio comunitario, ovvero stabilire, nel caso di riduzioni,
la loro applicazione in modo orizzontale nei vari comparti del budget co-
munitario, e non certo solo a carico dell'agricoltura. Spero che questa sia
una posizione largamente condivisa. Se in passato abbiamo compiuto
qualche errore, credo che la responsabilitaÁ debba essere ripartita all'in-
terno del nostro Paese. Si tratta di una materia sulla quale dobbiamo avere
una posizione fortemente unitaria.

L'attuale fase della politica mediterranea dell'Unione, denominata
partenariato euromediterraneo, eÁ stata avviata nel 1995 con la Conferenza
tenuta a Barcellona nel novembre dello stesso anno (come ho detto, a di-
stanza di cinque anni, si terraÁ un nuovo incontro a Marsiglia sotto la pre-
sidenza francese). In quella occasione i 15 membri dell'Unione europea ed
i 12 paesi del bacino meridionale del Mediterraneo, comprendente Alge-
ria, Cipro, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tuni-
sia, Turchia ed AutoritaÁ Palestinese (non escludo che in questo partena-
riato bisogneraÁ comprendere anche altri paesi dell'Adriatico, all'epoca
non inclusi), decisero di dare vita ad una zona di libero scambio concepita
come strumento indispensabile per la creazione di un'area di stabilitaÁ e
sicurezza nell'intera regione.

Tra i principali scopi da perseguire, quello che interessa maggior-
mente il settore agricolo eÁ, ovviamente, l'obiettivo a carattere economico,
per le implicazioni ed i riflessi diretti sul mercato comunitario dei prodotti
agricoli. Questo obiettivo mira alla creazione di una zona di benessere e
sviluppo, passando per l'istituzione della famosa area di libero scambio
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e la successiva integrazione delle economie dei paesi terzi del Mediterra-
neo con quelle dell'Unione europea.

Riguardo alla zona di libero scambio, i Ministri degli esteri presenti a
Barcellona sottoscrissero l'impegno di istituirla entro il 2010 in modo, tra
l'altro, da liberalizzare gradualmente il commercio dei prodotti agricoli.
Tale impegno eÁ contenuto in ciascuno degli accordi di associazione finora
conclusi tra l'Unione europea ed i paesi terzi del Mediterraneo e, in alcuni
casi, ha giaÁ compiuto i primi passi (sappiamo anche con quali problemi e
ripercussioni in alcuni settori).

Non si nota, tuttavia, un'omogeneitaÁ nell'avanzamento degli accordi
e, se per alcuni paesi sono ancora in corso i negoziati per associarli (si
tratta di Algeria, Libano e Siria), per altri la Commissione ha giaÁ predi-
sposto il mandato negoziale per la revisione dei protocolli agricoli di Ac-
cordi di associazione solo da poco entrati in vigore (si tratta di Marocco,
Tunisia ed Israele). In ogni caso, denominatore comune dei protocolli
agricoli, considerate anche le similaritaÁ pedoclimatiche dei paesi asso-
cianti, eÁ la costante presenza di concessioni che coinvolgono prodotti
che inevitabilmente, immessi sul mercato comunitario, sono destinati a
fare concorrenza ai nostri.

Senza entrare nello specifico delle diverse concessioni richieste o giaÁ
stabilite (fatto peraltro noto ai membri del Parlamento, considerato l'alto
numero di interrogazioni inviate su tale tema all'attenzione del Ministro),
si segnala che l'Amministrazione in tutte le sedi competenti non ha man-
cato di affermare con forza che qualsiasi accordo deve salvaguardare sia
l'equilibrio complessivo delle politiche comuni, sia quello tra i vari settori
all'interno della politica agricola. Non si eÁ mancato di lamentare in Con-
siglio, tra l'altro, la progressiva perdita di competitivitaÁ delle nostre pro-
duzioni mediterranee, usate come moneta di scambio per ottenere dalle
controparti concessioni a favore dei prodotti continentali, quali i cereali,
il latte e la carne.

L'Amministrazione eÁ pienamente consapevole che l'attuale fase, ca-
ratterizzata dalla crescente liberalizzazione dei mercati, renderaÁ difficile
la revisione degli Accordi conclusi e ritiene indispensabile, laddove un
equilibrio non sia stato trovato in occasione della firma degli Accordi,
che esso vada ricercato all'interno dell'Unione chiamando, in nome del
principio di solidarietaÁ comunitaria, tutti gli Stati membri a partecipare al-
l'onere attualmente sopportato solo da alcuni paesi. Come vedete, la vi-
cenda dell'allargamento non puoÁ non inserirsi in quella del partenariato
euromediterraneo.

Consegno alla Commissione anche un documento sul Millennium

Round. Come saprete, proprio oggi si svolgeraÁ ad Okinawa un incontro
del G8, nel quale gli Stati Uniti saranno impegnati a non andare oltre
la generica dichiarazione della Ministeriale OCSE tenutasi a fine giugno.
Il nostro interesse eÁ stabilire che, nei cosiddetti TRIP'S (gli Accordi sulla
proprietaÁ intellettuale), si inserisca la denominazione delle origini protette
e siano tutelati tutti gli interessi riguardanti le produzioni tipiche del no-
stro Paese.
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La Commissione europea, nel Comitato agricoltura tenutosi a Gine-
vra, nel corso della sua sessione speciale, nei giorni 29 e 30 giugno, ha
presentato tre documenti: uno sul benessere degli animali, uno sulla qua-
litaÁ degli alimenti ed uno sulla cosiddetta Blue Box. Troverete una tratta-
zione piuÁ particolareggiata di questi argomenti nel documento sul Millen-
nium Round che ho fatto distribuire. Comunque, se lo riterrete opportuno,
in seguito mi soffermeroÁ su questa materia in modo piuÁ dettagliato.

Vorrei fare alcune considerazioni sugli Accordi mediterranei. Ho par-
tecipato a Rabat all'incontro dei Ministri dell'agricoltura del Mediterraneo
ed ho effettuato altre visite ufficiali anche in Algeria e in Tunisia. Com-
patibilmente con i vari impegni, ho intenzione di riprendere una nostra
forte iniziativa politica nell'area del Mediterraneo. La vicenda degli Ac-
cordi euromediterranei rappresenta la tipica situazione nella quale l'Italia,
se non se ne occupa attentamente, rischia di subire una serie di conse-
guenze, rimanendo priva di un'azione politica.

Come ho giaÁ detto alla Commissione durante la consultazione sul
programma del Governo, ritengo che dobbiamo sviluppare ulteriormente
la cosiddetta complementaritaÁ delle agricolture mediterranee, che rappre-
senta l'unica vera soluzione che ci consente di guidare questo processo.
CioÁ significa che dobbiamo innanzitutto spiegare ai nostri agricoltori
che non eÁ possibile fare concorrenza agli agricoltori della Tunisia, del Ma-
rocco e dell'Algeria e, in futuro, a quelli di altri paesi. Siamo competitivi
e dobbiamo sviluppare la nostra competizione all'interno dell'Unione eu-
ropea con i grandi partner, cioeÁ l'Olanda, la Francia e la stessa Spagna, la
quale ha sviluppato una grande capacitaÁ di azione nel settore agroalimen-
tare.

Dobbiamo saper dirigere questo processo e approfondire intelligente-
mente la conoscenza delle economie dei paesi della sponda sud del Medi-
terraneo, come stanno giaÁ facendo le organizzazioni professionali agricole,
che stanno preparando un documento comune per la Conferenza eurome-
diterranea che si svolgeraÁ a Marsiglia. Prima o poi si arriveraÁ all'apertura
dei mercati (non so se cioÁ accadraÁ nel 2010 o meno, ma sicuramente vi si
arriveraÁ progressivamente anche in chiave di Organizzazione mondiale del
commercio), quindi dobbiamo sapere come indirizzare positivamente le
nostre agricolture verso un'attivitaÁ forte nell'ambito del Mediterraneo.

Il Mediterraneo eÁ una regione nell'area dell'economia globale. Dob-
biamo sviluppare al meglio e in modo intelligente, per esempio, il grande
valore riconosciuto a livello mondiale alla dieta mediterranea. Anche re-
centemente nel corso di alcuni convegni di scienziati, l'eurodieta definita
a livello europeo eÁ prevalentemente una dieta a base di prodotti mediter-
ranei.

Anche in questi giorni, discutendo della riforma della Organizzazione
comune di mercato (OCM) dell'ortofrutta, ho detto che non eÁ accettabile
che l'Unione europea ci proponga una riforma in questo settore che non
porti equitaÁ e coerenza. Non eÁ pensabile che l'ortofrutta, che rappresenta
oltre il 16 per cento del prodotto interno lordo vendibile europeo, riceva
solo il 3,6 per cento degli aiuti nella politica agricola comunitaria e
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che, nell'ambito di questo 3,6 per cento, il 30 per cento circa sia destinato
al settore delle banane, che non sono un prodotto dell'ortofrutta tipica-
mente mediterraneo.

Ritengo che su questi aspetti la politica nazionale debba seguire una
linea chiara. I seminativi, pur rappresentando il 10 per cento del prodotto
interno lordo vendibile, ricevono il 40 per cento dei contributi comunitari.
Non intendiamo affermare che non bisogna dare contributi ai seminativi,
peroÁ occorre certamente stabilire un equilibrio. Peraltro, dal momento
che tutte le autoritaÁ sanitarie in sede europea affermano che bisogna man-
giare piuÁ frutta e verdura percheÂ fanno bene e consigliano questa dieta ai
consumatori europei, mi sembra coerente che l'Unione europea, quando
procede alla riforma dell'OCM dell'ortofrutta, incentivi le produzioni or-
tofrutticole. Magari si potranno privilegiare quelle piuÁ tipiche, biologiche
o ecocompatibili; capisco che possa esserci una differenziazione, ma sicu-
ramente l'obiettivo non puoÁ non essere quello del riequilibrio delle politi-
che agricole in sede europea.

Di tutto cioÁ, peroÁ, non devono essere convinti solo il Ministro delle
politiche agricole e le Commissioni agricoltura di Camera e Senato; oc-
corre rendere cosciente tutto il Parlamento ed il Governo (naturalmente
in tale ambito faroÁ la mia parte) di questa esigenza, percheÂ su tale argo-
mento dobbiamo assumere una posizione a livello nazionale. Ritengo che
l'ortofrutta e, per altri profili, il riso (settori in cui siamo i primi produttori
europei) siano un interesse nazionale italiano. Altrimenti mi si deve spie-
gare qual eÁ l'interesse nazionale. Altri paesi invocano l'interesse nazionale
quando eÁ in discussione una questione importante; in materia di agricol-
tura noi non l'abbiamo mai fatto in sede europea. Non mi sembra strano
che si realizzi un'unitaÁ di azione di tutte le forze politiche italiane per af-
fermare che il settore ortofrutticolo eÁ un interesse del Paese, dato che
siamo i primi produttori europei, e non un ambito specialistico corporativo
di cui si occupano il Ministero delle politiche agricole e le Commissioni
agricoltura di Camera e Senato.

Questo ragionamento vale anche per l'Accordo euromediterraneo. EÁ

un interesse del Paese sapere in che modo si sviluppa la nuova trattativa
su tale Accordo, quindi in questo senso eÁ importante. Ad esempio, ritengo
che, nell'attivitaÁ di cooperazione che stiamo realizzando con i paesi della
sponda sud del Mediterraneo, sia giusto (mi sono permesso di dirlo anche
al Ministro degli affari esteri) sostenere maggiormente il settore cereali-
colo di quei paesi piuttosto che il settore dell'ortofrutta. Quando parlo
di complementaritaÁ, intendo dire che bisogna avere una visione d'insieme
delle iniziative da intraprendere, altrimenti si creano situazioni parados-
sali. Allora, occorre avere un quadro complessivo dello sviluppo di quel
settore mediterraneo, tenendo presente che eÁ necessario creare anche un
rapporto tra i nostri agricoltori e quelli dell'area sud del Mediterraneo.
Ho suggerito, infatti, che i rappresentanti delle organizzazioni agricole ita-
liane incontrino gli agricoltori dell'area sud del Mediterraneo, come fanno
gli industriali, che giustamente giaÁ svolgono attivitaÁ nei paesi del Magh-
reb. Penso che si possano realizzare iniziative di joint venture ed accordi
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di partenariato. Circa 10 giorni fa sono stato in Tunisia per l'avvio di cin-
que societaÁ comuni italo-tunisine nel settore della pesca, che iniziano a la-
vorare insieme (anzicheÂ scontrarsi, come spesso eÁ successo in quel settore)
utilizzando le provvidenze esistenti. Questo eÁ un esempio del modo in cui
dallo scontro si puoÁ passare operativamente alla collaborazione, grazie an-
che ad armatori (in quel caso soprattutto siciliani) che hanno deciso di in-
traprendere una sfida, di creare una imprenditoria nuova che si pone il
problema di come andare oltre.

Ritengo che questa iniziativa sia molto importante; dobbiamo fare in
modo che cioÁ avvenga anche in altri comparti. Dal momento che siamo un
grande paese agricolo, non dobbiamo cercare di proteggerci, ma dobbiamo
elaborare iniziative in positivo per governare i fenomeni, altrimenti li su-
biamo. L'Italia deve smettere di subire una serie di scelte, accorgendosi
dei loro effetti penalizzanti troppo tardi. Dobbiamo delineare un disegno
strategico nell'ambito della politica agroalimentare da seguire nel Mediter-
raneo e avere una forte coscienza nazionale. Sulla base di questo disegno,
poi, possiamo andare alla Conferenza euromediterranea, dopo aver svolto
una serie di incontri anche con i paesi della sponda sud del Mediterraneo
con cui storicamente possiamo avere buoni rapporti (soprattutto Tunisia,
Algeria e Marocco). Tra l'altro, non abbiamo problemi coloniali o conten-
ziosi storici molto duri, come, ad esempio, quello esistente tra la Spagna e
il Marocco per il settore della pesca. Quindi, ci sono diverse situazioni in
cui l'Italia, lavorando in modo intelligente e finalmente programmando
una propria strategia, puoÁ avere una posizione importante.

Condivido l'affermazione che nel processo di globalizzazione dob-
biamo lavorare per fissare regole globali, altrimenti la concorrenza non
eÁ concorrenza vera: il libero mercato eÁ tale se tutti competono alla pari.
Occorre stabilire, quindi, princõÂpi sul costo del lavoro, sui costi ambientali
e sulle garanzie per la sicurezza alimentare che siano il piuÁ possibile si-
mili, sapendo perfettamente che, ad esempio, il costo del lavoro non potraÁ
essere identico per tutti i paesi. Possiamo peroÁ ottenere che, all'interno di
una cultura che valorizza sempre piuÁ il cosiddetto commercio equo e so-
lidale, quanto meno si stabilisca che non si incentiva l'importazione di
prodotti fatti con lo sfruttamento minorile. Penso che anche a livello di
mercato globale si possano ottenere almeno queste garanzie minime, che
non solo sono utili dal punto di vista della difesa dei diritti umani a livello
planetario, ma sono anche strumenti intelligenti, con i quali si puoÁ evitare
che vi sia concorrenza sleale e fare in modo che i nostri agricoltori non si
sentano penalizzati da queste forme di allargamento del mercato.

Ribadisco che gradirei moltissimo, se fosse possibile, che questa
Commissione, dopo avere acquisito informazioni nelle audizioni program-
mate, comunicasse al Governo le opinioni del Parlamento prima che si
svolga, nel mese di novembre, la Conferenza euromediterranea a Marsi-
glia.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per il suo ampio e chiaro inter-
vento sulle tre grandi questioni oggetto della nostra indagine conoscitiva.
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Prendo atto con favore della sua disponibilitaÁ a fornire ulteriori ap-
profondimenti nel corso dell'indagine conoscitiva con particolare riferi-
mento al Millennium Round. Considero apprezzabile la proposta di predi-
sporre, in vista della Conferenza di Marsiglia, atti parlamentari per
indirizzare il Governo verso alcuni obiettivi. In tal senso, potremmo avva-
lersi dell'esperienza giaÁ fatta al Senato l'anno scorso, quando abbiamo af-
frontato le questioni delle relazioni internazionali e degli accordi eurome-
diterranei.

Vorrei altresõÁ sottolineare la nostra convinzione che su questa materia
debba esserci da parte del Governo una politica unitaria. In tal senso, an-
che attraverso specifici atti parlamentari (ordini del giorno, mozioni), ab-
biamo evidenziato la necessitaÁ che sulla politica agricola italiana, per
quanto riguarda gli aspetti di carattere internazionale, debba raggiungersi
una preventiva concordanza tra il Ministro delle politiche agricole e fore-
stali e quello degli affari esteri. EÁ stato proprio il Senato a dare questo
indirizzo, sul quale insistiamo, chiedendo a tutto il Governo di attenersi
a questa regola.

CUSIMANO. Veramente il Governo si era impegnato a sottoporre le
questioni anche alle Commissioni di Camera e Senato.

PRESIDENTE. Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Aula, pro-
pongo di rinviare la formulazione di domande da parte dei senatori e le
relative risposte del Ministro. Non facendosi osservazioni, il seguito del-
l'audizione del Ministro delle politiche agricole e forestali eÁ rinviato ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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